
Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Presa d'atto della Convenzione tra l'ARNAS “G. Brotzu” e l'AOU CA per la fornitura

medicinale  bevacizumab  (Avastin)  in  confezionamento  monodose  per  uso  intravitreale.
Periodo 1 anno.

PDEL/2021/405
____________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta
a disposizione per la consultazione.                            
 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda

SI □    NO x

                                                                          
Su proposta della SC Comunicazione e Relazione Esterne

RICHIAMATA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 – Riforma del sistema sanitario regionale
e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regio-
nale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17
del 2016 e di ulteriori norme di settore;

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1732 del 31.12.2020 con la quale si è preso atto della De-
libera di Giunta Regionale n. 66/07 del 28.12.2020 con la quale il Dottor. Paolo Cannas
è stato nominato Commissario Straordinario dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta
Specializzazione “G. Brotzu” a decorrere dal 01.01.2021 sino al 30.06.2021, senza so-
luzione di continuità rispetto alla scadenza del 31.12.2020;

VISTA la nota PG/2021/385 del 11.01.2021 con la quale la AOU CA ha richiesto a questa
Azienda stipula di una convenzione per la fornitura medicinale bevacizumab (Avastin)
in confezionamento monodose per uso intravitreale per il periodo di anni uno a fronte
di un fabbisogno di 1000 dosi;

         VALUTATA  la congruità dell’importo unitario di €. 45,00, che l’azienda Ospedaliera Universitaria di
Cagliari verserà a questo Ente per singola dose;

VISTA la  convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e so-
stanziale (All. 1) firmata da entrambi i Rappresentanti Legali, il cui certificato di firma
è agli atti del servizio proponente. Periodo 1 anno.
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RITENUTO pertanto di dover procedere alla presa d'atto della Convenzione tra l' ARNAS “G.
Brotzu” e l'AOU CA per la fornitura medicinale bevacizumab (Avastin) in confezio-
namento monodose per uso intravitreale.. Periodo 1 anno.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

D E L I B E R A

•••• Di  prendere  atto della  Convenzione  tra  l'ARNAS  “G.  Brotzu”  e  l'AOU  CA  per  la  fornitura

medicinale bevacizumab (Avastin)  in confezionamento monodose per uso intravitreale  che si
allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  (All.  1) firmata  da
entrambi  i  Rappresentanti  Legali,  il  cui  certificato  di  firma  è  agli  atti  del  servizio  proponente.
Periodo 1 anno.

•••• Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile della SSD Farmacia Clinica e Oncologica
e al Direttore S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ed alla  AOU CA; 

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario                     
   Dott. Ennio Filigheddu            Dott. Raimondo Pinna 

  

   

Il sostituto del Dir SC Comun e Rel Est Dott A. Ramo

Dott.ssa M. Battaglia

                










		2021-03-25T15:06:43+0100
	BATTAGLIA MANUELA


		2021-03-25T15:16:07+0100
	RAMO ALBERTO


		2021-04-06T08:04:58+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-04-06T09:42:09+0200
	PINNA RAIMONDO


		2021-05-05T16:39:17+0200
	CANNAS PAOLO


		2021-05-06T07:53:36+0200
	PERRA LUISANNA




